
IL MERCOLEDI’ SERA alle 20.45
dal 5 ottobre al 14 dicembre

Areopago del Centro Culturale San Paolo
Viale Ferrarin, 30 – VICENZA

30 NOVEMBRE - IL SEGRETO DI ESMA di Jasmila Zbanic(2006)

7 DICEMBRE - LO SPAZIO BIANCO di Cristina Comencini (2009)

14 DICEMBRE - IL CANTO DELLE SPOSE di Karin Albou (2008)

Sarajevo, anno 2006. Le dolorose ferite della lunga guerra jugoslava, degli 
assedi serbo-bosniaci sono ancora tangibili e visibili, nel tessuto urbano e 
nell’animo delle persone. Esma, bosniaca, lavora come cameriera in un 
fumoso e losco club; vive con l’adolescente, irrequieta, adorata e irrispettosa 
fi glia Sara. Chi sia il padre di Sara è l’angoscioso e torturante segreto di 
Esma. Quando alla fi ne la donna riuscirà a rivelarlo alla fi glia, e a parlarne lei 
stessa, sul volto di entrambe sboccerà una nuova serenità e una complicità 
d’amore totale.

Maria, insegnante di italiano in una scuola serale di Napoli, vive da sola, 
senza genitori né amanti. Tra una confi denza all’amico Fabrizio e un ballo 
in discoteca, trascorre i pomeriggi al cinema, dove incontra Pietro, ragazzo 
padre in preda a una crisi isterica del fi glioletto. I due si frequentano, 
hanno una relazione e Maria rimane incinta. Alla notizia, il compagno non 
ne vuole sapere, rifi uta di partecipare alla gravidanza, non vuole prendersi 
responsabilità e, quando la bambina nasce prematura, Maria dovrà affrontare 
il calvario dell’attesa completamente da sola.

Tunisi, novembre 1942. Due adolescenti, Myriam e Nour sono amiche e 
vicine di casa sin dall’infanzia e condividono ogni segreto. Nour, musulmana, 
è innamorata di Khaled che il padre non vuole come genero fi nché non avrà 
un lavoro. Myriam, ebrea e orfana di padre viene promessa in sposa a Raoul, 
un medico benestante molto più vecchio di lei ma in grado di sanare i problemi 
economici familiari. Le due conserveranno una forte solidarietà fi no a quando 
l’occupante tedesco, spalleggiato dai francesi collaborazionisti, non inizierà 
un’azione di propaganda volta a mettere i musulmani contro gli ebrei.

Le proiezioni si svolgeranno presso l’Areopago del Centro Culturale San Paolo.
Scheda del fi lm a disposizione del pubblico.
Ogni proiezione sarà preceduta da una breve introduzione alla visione.
Al termine verrà lasciato del tempo per eventuale dibattito.

Per ogni proiezione viene rischiesto  un contributo spese di 2 euro a persona.

Si ringrazia Paola Giorio e Ermanno Arzenton per la preziosa collaborazione nella scelta dei fi lm e la 
preparazione delle schede.

Informazioni:
CENTRO CULTURALE SAN PAOLO ONLUS – Viale Ferrarin, 30 – 36100 VICENZA
tel. 0444 937499  -  mail: centroculturale.vicenza@stpauls.it
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A Norristown, in Pennsylvania, fra villette a schiera e campi di granturco, vive la 
famiglia Salmon. Susie, la primogenita, è un’adolescente qualunque, appassionata 
di fotografia e innamorata del compagno di scuola Ray Singh. Il 6 dicembre 1973, 
dopo aver avuto il suo primo incontro romantico con lui, Susie viene fermata sulla 
strada di casa dal vicino, il signor Harvey, tranquillo ometto di mezza età con la 
passione per le case di bambola. Dopo averla fatta entrare in un piccolo rifugio 
sotterraneo da lui stesso costruito, Harvey la violenta e la uccide brutalmente. Lo 
spirito di Susie si trova così a muoversi fra la terra e il cielo in una sorta di limbo fatto 
di ricordi e di fantasie, da dove può vedere e patire per quel che succede ai suoi cari 
e al suo omicida nel mondo mortale.

Svezia. Festa di Santa Lucia. Padre, madre e due figli si svegliano 
serenamente. Il telefono squilla. È la madre di Leena che la cerca. Leena 
riattacca. Il telefono squilla nuovamente: è un ospedale che la informa che 
sua madre sta per morire e vuole vederla. Leena non vuole raggiungerla ma il 
marito la obbliga. Quel viaggio e quella visita fanno riemergere il passato della 
donna e di suo fratello.

Il contadino Evans (Bale), che trae una vita durissima, per sé e la famiglia, dal 
piccolo ranch che sta per perdere per i debiti, accetta, per duecento dollari, 
di fare da scorta per portare il pericolosissimo Wade (Crowe) alla prigione di 
Yuma. La scorta, braccata dai compagni del bandito, si assottiglia. Nel viaggio 
i due cominciano con l’odiarsi, continuano col rispettarsi, finiscono (quasi) amici, 
anche se il contadino non rinuncia al suo compito, anche quando rimane solo 
senza alcuna speranza di caricare il prigioniero su quel treno delle tre e dieci. Nel 
frattempo il figlio maggiore di Evans è costretto a crescere in fretta e a diventare 
uomo nel dolore, e la faticosa integrità del contadino ha finito col conquistare il 
bandito.

In seguito alla morte della madre Nawal, due gemelli, Jeanne e Simon, 
scoprono alla lettura del testamento di avere un fratello e un padre ignoti a 
Beirut. Dei due, solo Jeanne decide di relazionarsi alla scoperta e di partire 
per Deressa (o Daresh), dove la madre compì i suoi studi universitari. Le 
ricerche della figlia procedono di pari passo con uno sguardo al tragico 
percorso giovanile della madre, entrambi diretti verso la verità sui parenti 
scomparsi.

Bruno, vent’anni, e Sonia, diciotto. Dalla loro relazione nasce un bambino, 
Jimmy, che Bruno riconosce. Ma Bruno vive di furti che compie con la 
collaborazione di un ragazzino. Bruno crede di amare Sonia ma è privo di 
sentimenti paterni. Approfittando di un’ora in cui Jimmy è affidato a lui, va a 
venderlo.

Un cecchino mira a un bambino nel cielo grigio dell’ex Jugoslavia, il dito è sul 
grilletto ma un taglio di montaggio netto ci scaraventa a Skogli, in Norvegia. 
Nelle ore prima di Natale si sfiorano le storie di Jordan, ex campione di calcio 
e ora barbone, di Paul, ragazzino che mente sulla sua religione per rimanere 
con la sua compagna di classe musulmana, di un papà che può rivedere i 
figli solo con la maschera di Babbo Natale e di due coppie: una farà nascere 
il proprio neonato in un cottage senza acqua grazie a un medico sensibile e 
un’altra clandestina dove lei soffre perché l’amante non si decide a lasciare la 
moglie. Ognuno di loro cerca di tornare a casa per Natale.

26 OTTOBRE - LA DONNA CHE CANTA di Denis Villeneuve (2010 )

19 OTTOBRE - BEYOND di Pernilla August (2010)

12 OTTOBRE - QUEL TRENO PER YUMA di James Mangold (2007)

5 OTTOBRE - AMABILI RESTI di Peter Jackson (2009)

storie di paura e di speranza

Alla morte dei genitori adottivi, una giovane donna nera decide di trovare la 
madre naturale. Scopre che è una donna bianca, fragile e frustrata, con una 
figlia ventenne infelice e aggressiva, e con un fratello in crisi. Durante una 
festa di compleanno vengono al pettine tutti i nodi dei legami affettivi.

Gerusalemme 1948. Hindi Hussein incontra nella strada 55 bambini palestinesi 
orfani che hanno perso i loro cari in un attacco israeliano. Li porta a casa sua e offre 
loro rifugio. Nel giro di pochi mesi gli orfani che ricevono aiuto da lei raggiungono il 
numero di 2000. La casa di Hindi si trasforma nell’Istituto Al-Tifl Al-Arabi (La Casa 
dei Bambini) divenendo simbolo di speranza e di istruzione per i più piccoli travolti 
dal conflitto. Trent’anni dopo sarà ospite della Casa un abambina di sette anni la cui 
madre si è suicidata. Si tratta di Miral che, una volta divenuta una ragazza decide 
di impegnarsi attivamente a favore del suo popolo rischiando in prima persona e 
vivendo sulla sua pelle le contraddizioni di quella complessa condizione politica e 
sociale.

23 NOVEMBRE - MIRAL di Julian Schnabel (2010)

16 NOVEMBRE - SEGRETI E BUGIE di Mike Leigh (1996)

9 NOVEMBRE - TORNANDO A CASA PER NATALE di Bent Harner (2010)

2 NOVEMBRE - L’ENFANT di Jean-Pierre e Luc Dardenne (2005)

storie di paura e di speranza con occhi di donne


